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COMUNICATO N. 236 

 

 

Agli alunni di tutte le classi di tutte le sedi dell’Istituto 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli Ata 

 

 

OGGETTO: spettacolo teatrale KVK L'ULTIMA NOTTE nella ricorrenza del Giorno della 

Memoria 

 

In occasione della ricorrenza Giorno della Memoria della Shoah, che cade il prossimo 27 gennaio, 

l’IIS Via di Saponara si è impegnato come partner ufficiale dell'iniziativa teatrale che ha anche il 

patrocinio del X Municipio: la messa in scena dello spettacolo teatrale KARL VALENTIN 

KABARET - L'ULTIMA NOTTE. 

 

La compagnia Essenzateatro propone uno spettacolo originale per non dimenticare la Shoah e le 

vittime dell'Olocausto. Un momento di incontro in cui gli studenti rivivranno il passato attraverso le 

tragiche vicende del famoso cabarettista tedesco a cui fu imposto di chiudere il suo teatro cabaret 

dalle autorità naziste. Una messinscena per ricordare, condividere, riflettere o anche semplicemente 

emozionarsi pensando a ciò che è stato e che mai più dovrà essere. 

 

Alla visione dello spettacolo, durante la settimana di programmazione al Magellano, arriveranno 

studenti di molte scuole del territorio. Si tratta quindi di un’iniziativa di qualità, importante per il 

nostro Istituto e siamo quindi invitati tutti alla massima collaborazione per favorirne il successo.  

 

Durata spettacolo 1 h 45, adatto a tutte le classi. 

Costo del biglietto 6 euro. 

Lo spettacolo sarà in scena presso l'auditorium del Magellano alle ore 11.00 

 

il 1 febbraio per tutte le classi della sede centrale di via di Saponara 

 

il 6 febbraio per gli studenti del Magellano e della sede di piazza Tarantelli. 

 

Gli studenti della sede centrale e della succursale di Piazza Tarantelli svolgeranno le prime due ore 

di lezione e poi si recheranno, accompagnati dai docenti, presso l’Auditorium del Magellano. 

Gli studenti della sede dove di svolge lo spettacolo, invece, potranno scendere in Auditorium prima 

della ricreazione. 

A fine spettacolo saranno tutti liberi di rientrare nelle loro case. 
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I rappresentanti di classe provvederanno alla raccolta del denaro che consegneranno la mattina dello 

spettacolo ai responsabili della compagnia, mentre le autorizzazioni saranno raccolte e controllate 

dal docente accompagnatore. Ingresso gratuito per studenti aventi diritto e loro accompagnatori. 

 

Gli spettacoli sono aperti anche alla partecipazione dei genitori degli studenti che possono assistere 

pagando il biglietto la mattina stessa dello spettacolo 

 

Il numero dei partecipanti dovrà essere comunicato alla prof.ssa Albergo per la sede centrale entro 

lunedì 28 gennaio.  

Alle prof.sse Pisa e Romano per le altre sedi, entro lunedì 4 febbraio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 

 

 

 

 

 


